COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 88 del 14/05/2019
OGGETTO:
REFEZIONE
SCOLASTICA
E
TRASPORTO
SCOLASTICO.
APPROVAZIONE PIANO AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE
PIANO AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 42, 43 e 45 del D.P.R. n. 616/1977 e la L.R. n. 32/2002 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento
formazione professionale” e s.m.i. circa le funzioni di “assistenza scolastica” attribuite ai
Comuni, tra cui quella di effettuazione dei servizi di refezione scolastica e trasporto
scolastico;
Dato atto che con DPCM 05/12/2013, n. 159 è stato approvato il Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della
situazione economica equivalente (I.S.E.E) sulla base del quale i Comuni concedono
prestazioni sociali agevolate;
Visto il Regolamento del servizio di trasporto scolastico, approvato con Deliberazione C.C.
06.06.2012, n. 45, esecutiva;
Visto il Regolamento del servizio di refezione scolastica, approvato con Deliberazione
C.C. 20.03.2007, n. 9, esecutiva;
Dato atto che le modalità di concessione di altre eventuali agevolazioni in materia di Diritto
allo studio sono approvate tramite separato atto deliberativo;
Considerato che, con deliberazione G.C. 26.11.2018, n. 179, esecutiva, sono state
approvate le seguenti tariffe dei servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2019/2020:
- refezione scolastica: tariffa individuale giornaliera ordinaria € 2,65; ridotta € 1,30;
- trasporto scolastico: tariffa individuale annua ordinaria € 172,00; ridotta € 86,00;
Ritenuto opportuno approvare il seguente piano delle agevolazioni in materia di Diritto allo
studio relative ai servizi di refezione e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo
Statale “Folgore da San Gimignano”:
– Servizi gratuiti per:
• alunni appartenenti a nuclei familiari con soglia I.S.E.E. (in corso di validità redatto ai
sensi del DPCM n. 159/2013) fino ad € 5.000,00;
• alunni diversamente abili, od appartenenti a nuclei familiari afflitti da forme di disagio
economico-sociale debitamente certificate dalle competenti autorità socio-sanitarie, ai
sensi delle vigenti normative;
– Servizi con riduzione del 50% delle tariffe per:
• alunni appartenenti a nuclei familiari con soglia I.S.E.E. (in corso di validità redatto ai
sensi del DPCM n. 159/2013) compresa fra € 5.000,01 ed € 7.000,00 (tariffa mensa
giornaliera scolastica ridotta € 1,30; tariffa trasporto scolastico individuale annua ridotta €
86,00);
– Nel caso di nuclei familiari con tre o più figli frequentanti le scuole dell’infanzia,
dell’obbligo o secondarie di secondo grado di cui almeno due usufruiscano ciascuno dei
servizi di refezione e trasporto scolastico del Comune di San Gimignano per l’anno
scolastico 2019/2020: gratuità dei servizi per il terzo figlio e successivi, in caso di nucleo
familiare con soglia I.S.E.E., (in corso di validità redatto ai sensi del DPCM n. 159/2013)
compresa fra € 5.000,01 ed € 7.000,00;
• riduzione del 50% delle quote individuali di compartecipazione alle spese dei servizi per il

terzo figlio e successivi, in caso di nucleo familiare con soglia I.S.E.E. (in corso di validità
redatto ai sensi del DPCM n. 159/2013) superiore ad € 7.000,00 (tariffa mensa scolastica
giornaliera ridotta € 1,30; tariffa trasporto scolastico individuale annua ridotta € 86,00);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il piano di agevolazioni in materia di Diritto allo studio relative ai servizi di
refezione e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Folgore da San
Gimignano”:
– Tariffe:
• refezione scolastica: tariffa individuale ordinaria giornaliera € 2,65; ridotta € 1,30;
il pagamento dei pasti fatturati avverrà tramite documenti contabili emessi
dall’Amministrazione Comunale con cadenza trimestrale;
• trasporto scolastico: tariffa individuale annua ordinaria € 172,00; ridotta € 86,00;
il pagamento delle suddette tariffe avverrà in due soluzioni, previa emissione di documenti
contabili da parte dell’Amministrazione Comunale entro le seguenti scadenze:
tariffa ordinaria: € 100,00 entro il 31.01.2019 e € 72,00 entro il 30.04.2020;
tariffa ridotta: € 50,00 entro il 31.01.2020 e € 36,00 entro il 30.04.2020;
le domande di agevolazione dovranno essere corredate da copia dell’attestazione I.S.E.E.
(in corso di validità redatto ai sensi del DPCM n. 159/2013 )e da altre eventuali
documentazioni richieste dall’Ufficio Istruzione ai sensi delle vigenti normative;
– Servizi gratuiti per:
• alunni appartenenti a nuclei familiari con soglia I.S.E.E. (in corso di validità redatto ai
sensi del DPCM n. 159/2013) fino ad € 5.000,00;
• alunni diversamente abili, od appartenenti a nuclei familiari afflitti da forme di disagio
economico-sociale debitamente certificate dalle competenti autorità socio-sanitarie, ai
sensi delle vigenti normative;
– Servizi con riduzione del 50% delle tariffe per:
• alunni appartenenti a nuclei familiari con soglia I.S.E.E. (in corso di validità redatto ai
sensi del DPCM n. 159/2013) compresa fra € 5.000,01 ed € 7.000,00 (tariffa mensa
giornaliera scolastica ridotta € 1,30; tariffa trasporto scolastico individuale annua ridotta €
86,00);
– Nel caso di nuclei familiari con tre o più figli frequentanti le scuole dell’infanzia,
dell’obbligo o secondarie di secondo grado di cui almeno due usufruiscano ciascuno dei
servizi di refezione e trasporto scolastico del Comune di San Gimignano per l’anno
scolastico 2019/2020: gratuità dei servizi per il terzo figlio e successivi, in caso di nucleo
familiare con soglia I.S.E.E. (in corso di validità redatto ai sensi del DPCM n. 159/2013)
compresa fra € 5.000,01 ed € 7.000,00;
• riduzione del 50% delle quote individuali di compartecipazione alle spese dei servizi per il
terzo figlio e successivi, in caso di nucleo familiare con soglia I.S.E.E. (in corso di validità
redatta ai sensi del DPCM n. 159/2013) superiore ad € 7.000,00 (tariffa mensa scolastica
giornaliera ridotta € 1,30; tariffa trasporto scolastico individuale annua ridotta € 86,00);
2) di dare atto che le modalità di concessione di altre eventuali agevolazioni in materia di
Diritto allo studio sono approvate tramite separato atto deliberativo;
3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale ha facoltà, ai sensi delle vigenti normative,

di inoltrare al Ministero delle Finanze i nominativi dei componenti dei nuclei familiari dei
beneficiari di agevolazioni tariffarie o di contributi economici, ai fini di un controllo
sostanziale della loro effettiva posizione reddituale e patrimoniale;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
affinché provveda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto
deliberato;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

